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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 06/11/2019

OGGETTO:

PROGETTO "SCUOLE SICURE
CONTRIBUTO MINISTERIALE

Onere:

€ 40200 = IVA compresa.

2019/2020"

-

ACCERTAMENTO

DEL

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità
Premesso che:
-

-

Il decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze in data 18 dicembre 2018, ha fissato i criteri di ripartizione del Fondo per la
sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto legge 4 ottobre 2018, n, 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
l’art. 1, comma 1, lett. d) del predetto decreto, destina, per l’anno 2019, una quota pari al 14
per cento delle risorse del Fondo ai Comuni per il finanziamento di iniziative di prevenzione
e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici;
con circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, prot. n. 17287/110/1- Uff. II
– ordine e sicurezza pubblica in data 20/04/2019, sono stati selezionati gli enti
potenzialmente destinatari della sovvenzione, nel rispetto dei suddetti criteri e nei limiti
della quota percentuale sopra indicata, demandando ad un protocollo d’intesa tra Prefettura e
Comune interessato la disciplina degli impegni assunti;

Visto:
- il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, il quale ha
definito gli strumenti e le modalità di attuazione della sicurezza urbana;
- in particolare, l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, il quale demanda ad
appositi patti sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco l’individuazione di mirati interventi per
la sicurezza urbana, in relazione alla specificità dei contesti e nel rispetto delle Linee guida
per l’attuazione della sicurezza urbana adottate, su proposta del Ministero dell’Interno, con
accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali;
Dato atto che:
- in data 29/05/2019, con nota prot. 80326 del 29/05/2019, il Comune di Treviso ha presentato
in Prefettura la domanda di accesso al contributo indicato in premessa, corredata da una
scheda progettuale riferita all’anno scolastico 2019/2020, ove sono illustrate le misure che si
intendono adottare, gli istituti interessati, i messi e il personale da impiegare nonché i
relativi costi per una spesa complessiva di Euro 40.200,00;
- in data 26/06/2019 il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso
parere favorevole al finanziamento e, in pari data, la Prefettura – UTG ha approvato il
progetto, dandone comunicazione al Comune interessato e al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione centrale per i servizi ragioneria, nonché, per conoscenza, al Gabinetto
del Ministro e all’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
- con nota prot. n. 108769/2019 del 18/07/2019 la quale la Prefettura – UTG di Treviso ha
comunicato al Comune di Treviso che il Ministero dell’Interno ha accolto l’istanza
presentata per il finanziamento del progetto “Scuole Sicure anno scolastico 2019/2020 per
l’importo di Euro 40.200,00 in osservanza ai criteri dettati dalla circolare del Gabinetto del
Ministero dell’Interno n. 17287/110/1 Uff. II – ordine e sicurezza pubblica del 20/04/2019
“ed è contestualmente “in corso di perfezionamento il provvedimento inerente
l’accreditamento della somma assegnata” (allegato al presente atto)
Vista la D.G.C. n. 254/19 del 18/09/2019 avente ad oggetto: “Attività di prevenzione e contrasto
allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici – Scuole Sicure 2019/2020” di
approvazione del protocollo d’intesa per il progetto denominato “Scuole Sicure anno scolastico
2019/2020” tra la Prefettura – UTG di Treviso e il Comune di Treviso;

Considerato che il totale del progetto ammonta ad Euro 40.200,00 suddiviso, come indicato nel
suddetto provvedimento, nel seguente modo:

SPESA CORRENTE
Campagna informativa

SPESA DI INVESTIMENTO
Euro

1.800,00

(max 10% spesa corrente)

Veicolo da allestire

Euro

17.000,00

Box cani

Euro

5.100,00

Totale

Euro

22.100,00

(mod. A.R. Giulietta)

Acquisto
precursori Euro
stupefacenti

1.650,00

Straordinari

Euro

14.650,00

Totale

Euro

18.100,00

Ritenuto, pertanto, di dare atto che la somma di Euro 40.200,00 al capitolo 204200/10 “Polizia
Locale – Trasferimenti da amministrazioni centrali” del bilancio 2019/2021, Piano dei Conti
Finanziario 2.1.1.1.001 del vigente bilancio 2019/2021, sarà accertata nel seguente modo:
Euro 31.200,00 a valere sull’esercizio 2019;
Euro 9.000,00 a valere sull’esercizio 2020.
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 52/2018 del 19/12/2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 12/11/2018;
- la DCC n. 53 del 19/12/2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394/2018 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017 e ss. mm. ii.;
1.

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023
sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato all’entrata;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

2. DETERMINA

1. di dare atto che con nota prot. n. 108769/2019 del 18/07/2019 la 2019 la quale la Prefettura –
UTG di Treviso ha comunicato al Comune di Treviso che il Ministero dell’Interno ha accolto
l’istanza presentata per il finanziamento del progetto “Scuole Sicure anno scolastico 2019/2020 per
l’importo di Euro 40.200,00 in osservanza ai criteri dettati dalla circolare del Gabinetto del
Ministero dell’Interno n. 17287/110/1 Uff. II – ordine e sicurezza pubblica del 20/04/2019 “ed è
contestualmente “in corso di perfezionamento il provvedimento inerente l’accreditamento della
somma assegnata” (allegato al presente atto)
2. di dare atto che la somma di Euro 40.200,00 sarà accertata al capitolo 204200/10 “Polizia
Locale – Trasferimenti da amministrazioni centrali” del bilancio 2019/2021, Piano dei Conti
Finanziario 2.1.1.1.001 del vigente bilancio 2019/2021, che sarà erogata dalla Prefettura di Treviso,
sita in Piazza dei Signori a Treviso, C:F: 80015560263, Cod. For, in Ascot: n. 2238:
Euro 31.200,00 a valere sull’esercizio 2019;
Euro 9.000,00 a valere sull’esercizio 2020.
3. di procedere all’accertamento contestualmente all’assunzione degli impegni di spesa e con
riferimento all’esigibilità dei medesimi;
4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Stipendi ad impegnare la spesa relativa al personale
per l’importo totale previsto nel progetto pari ad Euro 14.650,00 nel seguente modo:
Euro 5.650,00 con esigibilità 2019;
Euro 9.000,00 con esigibilità 2020
e ad accertare, quindi, la relativa entrata.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di dare atto che è stato assegnato un contributo di Euro 40.200,00 al capitolo 204200/10 "Polizia
Locale - trasferiemnti da amministrrazioni centrali"
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

3. IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto che è stato assegnato un contributo di Euro 40.200,00 che verrà accertato al capitolo
204200/10 "Polizia locale - trasferimenti da amministrazioni centrali. (U 131601/15-131603/10131604/10-230000/145-131113/5-131566/20-212747/105)", SIOPE E 2.01.01.01.001, codice
soggetto ASCOT n. 2238
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

